
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 263 del 28/06/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 
CENTRO OPERATIVO COMUNALE, NEL CAPOLUOGO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che il Comune di Vigarano Mainarda, a seguito di richiesta n. 12908 del 22/09/2015, 
è stato inserito nel Programma degli interventi di potenziamento del sistema regionale di 
Protezione Civile, per l'Annualità 2015, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1926/2015 
del 24/11/2015, ai sensi della L.R. n. 1/2015 — Art. 4, commi 4 e 5; 

- CHE, in base all'Allegato 1 della predetta Delibera, il Comune di Vigarano Mainarda ha ottenuto 
la possibilità di realizzare una struttura da adibire a Centro Operativo di Coordinamento per poter 
dare, in fase di emergenza, una prima risposta locale di Protezione Civile alla popolazione, con un 
finanziamento complessivo di EURO 120.000,00; 

- CHE con nota n. PC/2016/120 del 05/01/2016 pervenuta via PEC al n. 128 di Piot. del 
05/01/2016, la Regione Emilia Romagna — Azienda Regionale di Protezione Civile ha comunicato 
che la pubblicazione della Delibera G.R. n. 1926/2015 sul Bollettino Ufficiale della Regione E.-R. è 
avvenuta sul N. 342 in data 30/12/2015, e che pertanto entro 6 mesi (30/06/2016) deve essere 
presentato il progetto definitivo corredato dal quadro tecnico—economico e del relativo atto di 
approvazione, per tutti gli interventi che si configurano come lavori pubblici; 

- CIO' PREMESSO, visto ed esaminato il progetto definitivo dei lavori di: "Realizzazione del Centro 
Operativo Comunale, nel Capoluogo ", redatto dall'Arch. Elena Melloni, Capo Settore Tecnico, ed 
agli atti del Comune, dell'importo complessivo di Euro 120.000.00; 

- DATO ATTO che il progetto è finanziato con i fondi regionali di cui alla predetta Delibera G.R. n. 

1926/2015; 

- RILEVATO che, nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, si provvederà alla modifica del 
Programma Triennale 2016-2018 e dell'Elenco Annuale 2016 00.PP., inserendo l'opera in 

argomento; 

- RITENUTA opportuna l'approvazione del progetto; 

- VISTO l'Art. 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 



all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) Di approvare il progetto definitivo dei lavori di: "Realizzazione del Centro Operativo Comunale, 
nel Capoluogo", redatto dall'Arch. Elena Melloni, Capo Settore Tecnico, dell'importo complessivo 

di EURO 120.000,00. 

2) Di dare atto che l'opera è finanziata con i fondi regionali, di cui alla Delibera G.R. n. 
1926/2015: "Approvazione del programma degli interventi di potenziamento del sistema regionale 
di Protezione Civile — Annualità 2015". 

3) Di provvedere, nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, alla modifica del Programma 
Triennale 2016-2018 e dell'Elenco Annuale 2016 00.PP, inserendo l'opera in oggetto. 

4) Di dare atto che all'opera è stato assegnato il seguente Codice CUP: 137E16000000002. 

5) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà come segue: 
- per Euro 48.000,00, pari al 40% del totale, entro il 31/12/2016; 
- per Euro 72.000,00 entro il 31/12/2017. 

Lì, 28/06/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Masetti Mirella) 

M ACQ,9 (Uteteit 

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici  suestesa e ritenutala 

meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

■ Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

■ Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 28/06/2016 

per IL RESPO ABILE DI SETTORE 
(Arch. 4ria Melloni) 

Geom. Mill r Gi vannini 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì 
	 • 201a 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Z Ca. 2015 
Addì 	  
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